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GLI ISA:  INDICI DI AFFIDABILITÀ FISCALE  
Gli Indici Sintetici di Affidabilità fiscale (ISA) sono stati introdotti a decorrere dal periodo d’imposta 2018, in sostituzione 
degli studi di settore , con l’obiettivo di favorire l’assolvimento degli obblighi tributari e incentivare l’emersione 
spontanea di basi imponibili per gli esercenti attività di impresa, arti o professioni.  
In particolare, gli ISA dovrebbero esprimere una valutazione del grado di affidabilità dei comportamenti fiscali dei 
contribuenti mediante una metodologia statistico-economica (alimentata da un sistema di indicatori elementari basato su 
dati e informazioni relativi a più periodi d’imposta).  
In estrema sintesi, gli ISA sono il risultato dalla media semplice di due indicatori : 
• indicatori elementari di affidabilità ; 
• indicatori elementari di anomalia . 
Molti sono i dubbi in merito all’applicazione degli Indicatori; l’Agenzia Entrate ha pertanto emanato in data 9 
settembre 2019 la Circolare n.20/E al fine di forni re ulteriori chiarimenti.  
Si ricorda che il giudizio di sintesi sull’affidabilità fiscale de l contribuente può variare da 1 a 10.   
Rispetto agli studi di settore, anche in caso di vo ti molto bassi, non vi potrà mai essere un accertam ento basato 
sui maggiori ricavi o compensi necessari al raggiun gimento di un punteggio di affidabilità fiscale (ol tre 6 su una 
scala di 10). 
Infatti le risultanze negative, dei punteggi ISA se rviranno all’Agenzia Entrate e la Guardia di Finanz a Fisco 
unicamente per le attività di analisi del rischio e  selezione delle posizioni su cui concentrare la lo ro azione. 
 
IMPOSTE: SALDO E ACCONTO AL 20 OTTOBRE 2019 
Si ricorda che per i soggetti che esercitano attivi tà economiche il versamento delle imposte derivanti  dalla 
dichiarazione dei redditi, originariamente in scade nza dal 30 giugno al 30 luglio, sono stati prorogat i al 20 
ottobre 2019 a causa dei problemi riscontrati dall’Agenzia delle Entrate nella predisposizione dei programmi ISA per 
poter preparare le dichiarazione dei redditi, programma messo a disposizione dei commercialisti solo il 3 settembre 
2019. 
 
REDDITI DI CAPITALE ESCLUSI DAL CALCOLO DEI CONTRIBU TI INPS 
La Suprema Corte, con la sentenza n. 21540/19, depositata il 20 agosto 2019, ha chiarito che ai fini del calcolo dei 
contributi previdenziali per i commercianti e gli artigiani non rientrano i redditi di partecipazione in società di capitali (srl o 
spa) eventualmente percepiti. 
Poiché la normativa previdenziale individua, come base imponibile sulla quale calcolare i contributi, la totalità dei redditi 
d'impresa così come definita dalla disciplina fiscale e considerato che secondo il testo unico delle imposte sui redditi gli 
utili derivanti dalla mera partecipazione a società di capitali, senza prestazione di attività lavorativa, sono inclusi tra i 
redditi di capitale, ne consegue che questi ultimi non concorrono a costituire la base imponibile ai fini contributivi INPS. 
 
ENTRO IL 16 SETTEMBRE L ’OBBLIGO DI COMUNICAZIONE DEI DATI PER CONTANTI OLTR E I 10MILA EURO AL MESE  
Entro il 16 settembre 2019 (in quanto il 15 cade di domenica) le banche, gli istituti di pagamento e di moneta elettronica e 
Poste Italiane dovranno trasmettere all'Unità di informazione finanziaria i dati relativi ai movimenti in contanti pari o 
superiori ai 10.000 euro al mese  effettuati dai propri clienti relativamente ai mesi di aprile, maggio, giugno e luglio. 
I destinatari dell’obbligo devono inviare una comunicazione con cadenza mensile, entro il quindicesimo giorno del 
secondo mese successivo a quello di riferimento, contenente i dati relativi a ogni movimentazione di denaro contante di 
importo pari o superiore a 10.000 euro eseguita nel corso del mese solare a valere su rapporti ovvero mediante 
operazioni occasionali, anche se realizzata attraverso più operazioni singolarmente pari o superiori a 1.000 euro. 
 

Siamo a disposizione per qualsiasi chiarimento in merito alle notizie riportate da questo Promemoria che, per il suo 
livello di sintesi, rappresenta un semplice memorandum esemplificativo e non esaustivo degli adempimenti obbligatori.  
Cordiali saluti. 


